
PROPOSTA DI PROGETTO DA SOTTOPORRE A PSPP 
 

LE TERRE DEL GUERRIERO. PARCO TURISTICO CULTURALE DIFFUSO E DIGITALE DI CAPESTRANO: 
TURISMO, CULTURA, ARTE, PAESAGGIO. 

 
RAGRUPPAMENTO PROPONENTE: 
 

• IL BOSSO SOC. COP, rappresentata da Cristian Moscone (impresa capofila) 

• IL BOSSO FORMAZIONE società cooperativa, rappresentata da Cristian Moscone 

• UD’ANET srl, rappresentata da Christian Sciarretta 

• PEGASO srl, rappresentata da Rodolfo Carmagnola 

 
 
PREMESSA 

• L’area di riferimento per la presente proposta progettuale ricade in un contesto territoriale 
di rara bellezza. Nel cuore del Parco Nazionale  Gran Sasso-Laga, la Valle del Tirino , la piccola 
Capestrano che domina incontrastato lo scenario, sono il locus-amoenus che accoglie il fiume 
Tirino, uno dei più limpidi d’Europa, attenzionato più volte da testate importanti (ultima solo 
in ordine di tempo THE GUARDIAN). Cultura, archeologia, arte, tradizioni, architettura,  
natura, storia, mistero sono le caratteristiche che rendono questo angolo d’Abruzzo una 
destinazione turistica di sempre crescente interesse, che ci tiene però a preservare i propri 
luoghi, fisici e culturali, da un turismo di massa poco sostenibile, e che vuole puntare invece 
su un turismo culturale, sostenibile ed inclusivo, cucito su misura alla comunità locale.    

• Le linee d’azione presentate nel progetto ricadono all’interno di una più ampia azione di 
sviluppo locale tesa ad un rafforzamento del territorio come destinazione turistica quindi 
anche sulla qualità dei servizi offerti e sulla professionalizzazione degli operatori. Uno degli 
obiettivi collettivi del presente progetto, è quello di rendere un’area che conta meno di 1000 
abitanti, un modello di economia circolare turistica dove si possa iniziare a pensare di vivere 
di turismo e con il turismo, gettando le basi per una solida base di accoglienza sia per quanto 
concerne il personale dedicato sia per quanto concerne le attività implementate che 
serviranno a migliorare l’offerta turistica a 360 gradi implementando per esempio anche 
attività legate all’archeologia turistica, finora poco ‘’sfruttata’’ come attrattore. 

• Ogni anno l’area registra un elevato numero di presenze turistiche, circa 50.000. La volontà 
dei proponenti non è quella di aumentare questo flusso che supererebbe la capacità portante 
dell’area, ma quello di riuscire ad intercettare meglio il turista, farlo restare sul territorio, 
offrire più servizi, e cercarne di destagionalizzarne la presenza, condizione che 
permetterebbe poi su un progetto a più ampia scala la previsione di un aumento delle 
presenze, e che permetterebbe agli ‘’imprenditori’’ di settore una stabilità economica tale da 
rendere possibile il non abbandono dei luoghi natii e gli investimenti su di essi, con nuove 
attività, nuova gente e quindi nuovi servizi essenziali collegati a questo cambio di passo.  

• I fabbisogni rilevati sul territorio sono comuni alle aree interne: manca la prospettiva di un 
futuro, i servizi essenziali, l’animazione di comunità,  le persone se ne vanno. Tra le attività 
proposte ci sono anche la creazione di laboratori territoriali che vanno a stimolare la cultura 
dell’autoimprenditorialità che guarda al futuro, perché getta le basi per costruire dal basso 
un sistema di gestione turistica integrata oltre a rafforzare i legami tra quella esistente. 
Rappresenta un’opportunità contro lo spopolamento e la mancanza di coordinamento sulle 



attività presenti. Le altre azioni progettuali rappresentano opportunità per l’economia locale 
oggi legata alla stagionalità delle proposte turistiche esistenti. La destagionalizzazione e la 
partecipazione attiva della cittadinanza genererà nuovi bisogni di servizi che andranno a 
soddisfare come in una catena, quei fabbisogni legati alla mancanza di molti dei servizi 
essenziali dovuta al numero esiguo di abitanti. Bisogna contrastare lo spopolamento e andare 
verso la creazione di un’economia non più stagionale ma stabile con un ripristino dei servizi 
essenziali. 

 
ARTICOLATAZIONE DEGLI INTERVENTI/ INIZIATIVE PROPOSTE: 

1. Riqualificazione e ripristino porzione del Convento di San Giovanni da Capestrano per 
realizzazione di una Dimora artistica; 

2. Allestimento di una mostra che funga da base per un percorso museale dei reperti 
archeologici rinvenuti nel territorio (necropoli italica, abitato italico-romano) ma anche dei 
Beni storico-artistici medievali e rinascimentali presenti nel borgo e nel territorio, e con 
annesso laboratorio di restauro dei reperti archeologici rinvenuti sui territori interessati dal 
progetto (con sede nel Convento di San Giovanni da Capestrano); 

3. Organizzazione summer school, masterclass ed eventi artistici (Convento di San Giovanni da 
Capestrano); 

4. Valorizzazione del borgo e chiese medievali con diagnostica e digitalizzazione del patrimonio 
artistico, creazione di tour virtuali 3D, multispectral imaging, pubblicazione di articoli e guide 
su siti e monumenti; 

5. Mappatura GIS e digitalizzazione SIGEC-WEB dei beni nel territorio finalizzata alla creazione 
di percorsi culturali reali, virtuali e di realtà immersiva. I beni da schedare saranno sia relativi 
al patrimonio archeologico e storico-artistico, ma anche epigrafico, paleografico e 
architettonico. 

6. Valorizzazione, messa in sicurezza e consolidamento con nanocalci eco-sostenibili del teatro 
italico-romano e dell’area archeologica di Capestrano (AQ); 

7. Realizzazione di aree camper attrezzate nei pressi degli impianti sportivi; 
8. Allestimento di un info point innovativo con annesso aree educative, commerciali e di 

coworking presso la chiesa di Santa Maria di Loreto in Presciano; 
9. Percorsi di formazione professionale e laboratori di animazione territoriale su tematiche 

inerenti il turismo esperienziale, accoglienza, territorio, sviluppo sostenibile ecc…; 
10. Realizzazione di un piano di comunicazione a supporto del progetto e delle singole attività 

previste.   
 
 
  



COMPETENZE DEI PROPONENTI E RUOLI ALL’INTERNO DEL PARTENARIATO 
 
IL BOSSO soc. coop (Capofila per il PSPP) opera da oltre 23 anni in Abruzzo nel settore del turismo 
sostenibile, responsabile ed esperienziale, attraverso la gestione di servizi esperienziali ed 
incentivazione di processi partecipativi di aggregazione del tessuto turistico locale con la creazione 
di concrete Destination Management Organization (DMO) (c.rif. progetto valledeltirino.it e Castel del 
Monte "Cuore del GranSasso d'Italia") nonché la creazione e gestione di progetti di valorizzazione di 
beni ed aree di interesse turistico, culturale, ambientale ed enogastronomico. All'interno del 
progetto si occuperà in particolar modo: 

• della gestione della dimora artistica e l'organizzazione degli eventi ad essa collegati, nonché 
la gestione della ricettività turistica e degli spazi del convento adibiti a spazi museali aperti al 
pubblico; 

• gestione del servizio di visite guidate nel borgo di Capestrano anche dei tour virtuali 3D e con 
la realtà immersiva creati durante il progetto; 

• gestione delle visite guidate e delle attività turistiche legate all'area archeologica di 
Capestrano nonché del teatro italico/romano; 

• gestione dell'area camper; 
• gestione della struttura individuata come Chiesa di Santa Maria di Loreto in Presciano per la 

parte relativa alla gestione degli spazi adibiti a punto d'accoglienza informazione e 
commerciale; 

• collaborazione nella gestione dei percorsi di animazione e laboratori territoriali su turismo 
accoglienza ecc..; 

• collaborazione alla gestione del piano di comunicazione e promozione delle attività insieme 
agli altri partner del progetto 

 
Si specifica che la gestione delle attività si svolgeranno anche attraverso la creazione di forme 
associative con eventuali altre organizzazioni locali già esistenti o che potrebbero nascere 
attraverso percorsi di animazione ed incentivazione alla imprenditorialità locale. 
 
IL BOSSO Formazione società cooperativa opera da circa 12 anni nel campo della formazione 
professionale e nel campo dell'educazione alla sostenibilità. Nel 2014 ha ricevuto l'accreditamento 
come Organismo di Formazione (OdF) regionale con D.D. del 25.07.2014 n° DL35/347 e come Centro 
di Educazione Ambientale (CEA) d'interesse regionale ai sensi della L.R. 122/99. 
All'interno del progetto si occuperà di: 

• co-organizzazione summer school, masterclass ed eventi artistici attraverso accordi di 
collaborazione già in essere con Chicago Jazz Philharmonic, Associazione NEST – Napoli 
Teatro Est ed altre forme di accordi che saranno stipulati nel tempo. 

• gestione delle attività di co-working, di team-building attività di educazione ambientale con 
i gruppi scolastici e non presso la chiesa di Santa Maria di Loreto in Presciano; 

• gestione dei percorsi di formazione e laboratori di animazione territoriale su tematiche 
inerenti il turismo esperienziale, accoglienza, territorio, sviluppo sostenibile, empowerment 
ecc.., 

 
Pegaso srl  é una società che sin dagli anni ottanta opera nel campo di scavi archeologici, restauro e 
valorizzazione, dal 2009 nel campo dell'imaging multispettrale ed ha collaborato con l'UR 
dell'Università di Chieti sia a diversi scavi in Italia e all'estero e nello special modo a scavi nel territorio 
di Capestrano (Area Vatormina, Area Capodacqua e Colle Sant' Antonino) 
In particolare nell'ambito dei punti del progetto si occuperà di: 



• Allestimento del Materiale Archeologico in collaborazione con l'Università di Chieti, in 
particolar modo con i referenti prof. V. d'Ercole e con la prof. O. Menozzi (per la parte 
archeologica), con il prof. G. Curzi e la prof. R. Torlontano (per attestazioni storico-artistiche 
medievali e rinascimentali), e in stretta collaborazione con i 1 funzionario SABAP-AQ Dott. A. 
Martellone, referente per Pegaso Dott. R. Carmagnola. 

• Multispectral Imaging delle pitture del Borgo e del Convento, referente per Pegaso Dott. G. 
Adinolfi. 

• Valorizzazione del teatro italico e dell'area archeologica di Capestrano (AQ), in collaborazione 
con l'Università di Chieti, in particolar modo con i referenti del CAAM che è responsabile del 
restauro, prof. S. Agostini, prof. O. Menozzi, e prof. G. Rosatelli e in stretta collaborazione con 
i 1 funzionario SABAP-AQ Dott. A. Martellone. Referente per Pegaso Dott. R. Carmagnola. 

 
Sarà competenza di Ud'ANet srl ciò che concerne la valorizzazione digitale e virtuale, la realizzazione 
di docufilm di divulgazione scientifica, la realizzazione e manutenzione di sito di progetto e di 
gestione social per quel che concerne la disseminazione della parte storica, archeologica, storico-
artistica e umanistica. Responsabili per l'UR di Ud'ANet srl il Dott. C.Sciarretta e la dott. V.Sciarretta. 
 
 
  



SINTESI ECONOMICA  
per è da richiedere un contributo nella misura del 100%  
 

Iniziativa Descrizione Importo lordo 

Iniziativa 1 Riqualificazione e ripristino porzione del Convento di San Giovanni da Capestrano 
per realizzazione di una Dimora artistica e struttura ricettiva € 220.000,00 

Iniziativa 2 
Allestimento museale con annesso laboratorio di restauro dei reperti archeologici 
rinvenuti sui territori interessati dal progetto (Convento di San Giovanni da 
Capestrano). 

€ 134.200,00 

Iniziativa 3 Organizzazione summer school ed eventi artistici (Convento di San Giovanni da 
Capestrano); € 215.000,00 

Iniziativa 4 Valorizzazione del borgo e delle chiese medievali con diagnostica e digitalizzazione 
del patrimonio artistico e creazione di tour virtuali 3D, multispectral imaging; € 111.500,00 

Iniziativa 5 Mappatura GIS del territorio e digitalizzazione finalizzata alla creazione di percorsi 
culturali reali, virtuali e di realtà immersiva dei borghi storici € 86.620,00 

Iniziativa 6 Valorizzazione del teatro italico/romano e dell’area archeologica di Capestrano 
(AQ); € 200.000,00 

Iniziativa 7 Realizzazione due piccole aree camper attrezzate nei pressi degli impianti sportivi; € 77.000,00 

Iniziativa 8 Allestimento di un info point innovativo con annesso aree educative, commerciali e 
di coworking presso la chiesa di Santa Maria di Loreto in Presciano; € 145.000,00 

Iniziativa 9 Laboratori di animazione territoriale su tematiche inerenti il turismo esperienziale, 
accoglienza, territorio, sviluppo sostenibile ecc…; € 140.000,00 

Iniziativa 10 Realizzazione di un piano di comunicazione a supporto del progetto e delle singole 
attività previste.   € 150.000,00 

 costi progettazione ecc… € 80.000,00 

 Totale importo progetto € 1.559.320,00 

 
 
  



CONCLUSIONE 
La presente proposta progettuale costituisce il canovaccio per fornire elementi utili alla valutazione 
preliminare da parte dell’amministrazione comunale ai fini di un eventuale realizzazione con i 
proponenti di un PSPP.  
Si specifica che l’eventuale partenariato, si connota per elementi di flessibilità tali da consentire 
modifiche ed innovazioni in ogni momento di vita della collaborazione tra pubblico e privato. 
Sin d’ora, pertanto, la proponente si dichiara disponibile ad apportare eventuali modifiche ed 
integrazioni alla proposta, anche sulla base delle richieste che dovessero pervenire 
dall’amministrazione comunale. 
Inoltre, si fa presente che il raggruppamento ha in essere dei rapporti di collaborazione sottoscritti 
attraverso un protocollo d�intesa con: CAAM - Centro di Ateneo di Archeometria e Microanalisi, 

Università degli Studi �G. d�Annunzio� Chieti-Pescara rappresentata da il Direttore Oliva Menozzi e 
DiLASS, Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, rappresentata da Il Direttore prof. Carmine 
Catenacci  
Che non potendo partecipare all�interno del PSPP si rendono disponibili a prendere parte al progetto 
attraverso un eventuale sottoscrizione di accordo con il Comune di Capestrano, ai sensi della 
L.241/90 e s.m.i. 
 
 
Capestrano, 20 settembre 2022 

Per il raggruppamento  
proponente il PSPP 

    
   (Il Capofila)    

IL BOSSO soc. coop.  
Presidente e legale rappresentante 

Dott. Cristian Moscone 
 
 


		2022-09-20T09:50:58+0000
	MOSCONE CRISTIAN




